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O G G E T T O 

 
Assunzione ulteriore impegno di spesa per gestione in appalto del servizio trasporto 
scuolabus  attivato per  gli alunni della scuola materna statale di Cà Tiepolo.  

 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                      Mara Rag. Negri 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 260 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione ulteriore impegno di spesa per gestione in appalto del servizio 
                  trasporto scuolabus attivato per gli alunni della scuola materna statale di 
                  Cà Tiepolo.  

                    
         

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA  la deliberazione N 216 del 12.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 381 /91 e in base alle disposizioni 
approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 4517 del 16/12/97, ha approvato il 
capitolato speciale d’appalto per affidare alla Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli”, Via 
Bocchi 46, Adria  la gestione del servizio di trasporto scuolabus attivato a favore degli alunni 
della scuola materna statale di Ca’Tiepolo per l’anno scolastico 2009/2010; 

VISTE le proprie determinazioni N 1165 del 16/09/2009 e N 1354 del 30/10/2009, con 
le quali, in virtù delle disposizioni contenute nel provvedimento di Giunta Comunale N 216 del 
12/09/2009 ed ai sensi dell’art. 5 lett. b) L. 381/1991, si è provveduto a:  
 
• affidare direttamente alla Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli”  la gestione del 

servizio di trasporto scuolabus più sopra richiamato; 
• assumere impegni per complessivi  € 16.280,00 per far fronte al pagamento della spesa 

relativa al servizio trasporto scuolabus effettuato nel quadrimestre settembre/dicembre 
2009 nell’ambito delle attività previste specificatamente dal capitolato più sopra richiamato; 

 
FATTO presente che, anche per quest’anno come in tutti gli anni scolastici precedenti, 

sono emerse le sottoelencate esigenze di trasporto non preventivabili e non quantificabili a 
priori nel capitolato d’appalto stante il loro continuo variare nella tipologia e nella mole 
dell’intervento richiesto: 
 
• nei giorni di sciopero o di assemblea del personale insegnante gli orari d’entrata e d’uscita 

dalla scuola per gli alunni risultano spesso diversificati  tra loro e, pertanto, per garantire il 
trasporto occorre effettuare un numero di viaggi superiore agli altri giorni; 

• il trasporto in occasione di attività programmate dal personale insegnante al di fuori della 
sede scolastica, come visite ad altre scuole, visite guidate e manifestazioni di vario tipo, 
queste ultime realizzate soprattutto in prossimità delle vacanze natalizie, esula 
completamente dagli obblighi previsti dal capitolato d’appalto approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione N 216 del 12/09/2009; 

 
FATTO presente che: 

 
• l’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile garantire il servizio di trasporto scuolabus 

in occasione delle esigenze più sopra descritte al fine di non compromettere il regolare 
svolgimento dell’attività didattica programmata dalla scuola in argomento; 

• il personale dipendente del Comune non è sempre in grado di far fronte alle esigenze in 
argomento per il contemporaneo impiego in altri servizi di trasporto scolastico; 

• per far fronte alle esigenze impreviste della scuola materna statale di Ca’Tiepolo il personale 
messo a disposizione dalla Società Cooperativa Sociale “Titoli Paralleli”  ha svolto e dovrà 
svolgere lavoro straordinario il cui monte orario può essere quantificato ora in 15 ore per il 
periodo che va dal 14/09/2009 al 23/12/2009; 

• in base al costo orario previsto dal capitolato d’appalto in argomento,  pari a complessivi     
€ 19,80, la spesa inerente il lavoro straordinario degli autisti scuolabus per il periodo che va 
dal 14/09/2009 al 23/12/2009 può essere quantificata ora in complessivi € 297,00; 

 
  RAVVISATA pertanto la necessità di assumere ulteriore impegno di € 297,00 al fine di 
garantire il regolare pagamento della spesa relativa al servizio trasporto scuolabus effettuato a 
favore degli alunni della scuola materna statale di Ca’Tiepolo durante il periodo che va dal 
14/09/2009 al 23/12/2009 per comprovate necessità non previste dal capitolato d’appalto 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione N 216 del 12/09/2009; 



 
VISTO il vigente Testo Unico Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 Agosto 

2000 che, all’art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del 
medesimo decreto, individuato nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli 
atti d’impegno di spesa; 

 
      VISTO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo nr. 267 del 18 
Agosto 2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che quì si intende riportato: 
 

1) di assumere ulteriore impegno di € 297,00 al fine di garantire il regolare pagamento 
della spesa relativa al servizio trasporto scuolabus effettuato a favore degli alunni della scuola 
materna statale di Ca’Tiepolo durante il periodo che va dal 14/09/2009 al 23/12/2009 per 
comprovate necessità non previste dal capitolato d’appalto approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione N 216 del 12/09/2009; 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 297,00 al fondo di cui al Capitolo 2370 del 

bilancio finanziario in corso, previsto al Titolo 1°, Funzione 04, Servizio 05, Intervento 03,  
dotato di idonea disponibilità. 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
 

                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          - F.to Dott.ssa Panizzo Armida - 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il___________________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           

18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì _____________________ 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

___________________________________ 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  

 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
a)  che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici)          

giorni consecutivi dal ______________________ al _______________________( art. 124 - 1° c. - 

D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

b)  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il ________________________ (art. 151 -  4° c.  

D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 

 
PORTO TOLLE, lì _____________________ 
 
      

 
   IL  DIPENDENTE INCARICATO  

 
 
                       ____________________________________ 


